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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  21 MAGGIO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso Minerva 
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Il giorno 21 maggio dell’anno 2015, alle ore 12.00, si è svolta la riunione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e modificato con 
D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 27/04/2015; 
3. valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di perfezionamento per 

l’a.a. 2015/2016; 
4. relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 

Procedura Nuclei: punto della situazione; 
5. verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (Dipartimento di Giurisprudenza); 

6. monitoraggio assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della 
performance in corso (Delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013); 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA); 

 il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

E’ assente giustificata la dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA). 

 Alla riunione partecipano la dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dr.ssa Anna Maria DI 
LORENZO e il sig Bruno MAZZI (Settore Staff NVA). 

1. Comunicazioni. 
 
Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta dal Responsabile del Settore Staff del 
Direttore Generale la bozza del Codice di Comportamento, affinché il Nucleo esprima il proprio 
parere ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e secondo le indicazioni fornite dalla 
delibera ANAC n. 75/2013. Il documento, già trasmesso dallo Staff a tutti i componenti, sarà 
esaminato nella prossima riunione del Nucleo.  
Il Nucleo prende atto. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del 27 aprile 2015. 

 
I componenti che hanno partecipato alla riunione telematica del 27 aprile 2015 ne approvano 
all’unanimità il verbale.  
 
3. Valutazione delle proposte di istituzione/rinnovo di master e corsi di 

perfezionamento per l’a.a. 2015/2016. 
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In via preliminare il Presidente comunica che, limitatamente alla trattazione del presente punto, è 
presente in sala il Prof. Giuseppe CIBELLI il quale, in qualità di coordinatore di uno dei Master 
sottoposti alla valutazione odierna del Nucleo (“Trattamento Osteopatico delle disfunzioni 
somatiche – La colonna vertebrale”), ha chiesto di essere ascoltato al fine di illustrare in dettaglio 
i contenuti della proposta di istituzione e fornire argomentazioni intese a fare chiarezza circa la 
posizione sostenuta dall’AIFI (Associazione Italiani Fisioterapisti) che, con nota del 25/04/2015 
prot. 20/15 indirizzata agli organi del nostro Ateneo, ha ribadito che non si possono attivare 
eventuali Master volti all’apprendimento di attività sanitarie da parte di soggetti che non sono per 
legge abilitati. 
Il Prof. Giuseppe CIBELLI ha altresì predisposto un documento, già reso disponibile alla 
consultazione dei componenti del Nucleo nella pagina di lavoro dedicata, che raccoglie tutta 
l’istruttoria di riferimento: la scheda master, le notizie desunte dal sito web dell'AISI Puglia, 
relative al profilo giuridico dell'associazione, al profilo professionale del fisioterapista e all'offerta 
formativa erogata dell'associazione; la lettera a firma del Presidente AIFI Puglia; i riferimenti 
parlamentari citati in premessa dal Presidente AIFI ed alcune osservazioni sul contenuto dei 
medesimi; infine, l'offerta formativa di altre istituzioni universitarie italiane in materia di alta 
formazione in ambito osteopatico, dal quale si evince come ai master abbiano accesso anche i 
laureati in scienze motorie, ovvero, la formazione specialistica sia devoluta a esperti appartenenti 
a scuole di osteopatia (ICOM Milano). 
Su invito del Presidente prende quindi la parola il Prof. Giuseppe CIBELLI il quale, dopo aver 
ribadito quanto riportato nella documentazione fornita, e aver sostenuto la validità del master di 
cui si chiede l’istituzione, rappresentando lo stesso un valido percorso professionalizzante, 
spendibile per ulteriori attività lavorative, per i laureati in Scienze Motorie i cui sbocchi sono 
obiettivamente limitati, manifesta la propria convinzione, avvalorata anche dalle deduzioni rese 
dallo Studio Legale all’uopo consultato, che la diffida dell’AIFI non abbia fondamento in quanto, 
non essendoci nessuna norma che sancisca l’esistenza della professione di Osteopata, non si 
rileva  l’abuso di professione citato. 
Al termine dell’audizione il Prof. Giuseppe CIBELLI ringrazia per l’attenzione e lascia la seduta.  
Il Presidente procede quindi con l’illustrazione delle proposte di istituzione/rinnovo Master e Corsi 
di perfezionamento e aggiornamento professionale, a.a. 2015/2016 la cui documentazione è 
stata trasmessa dal Settore Alta Formazione.  
Il Nucleo di valutazione, dopo aver esaminato le 7 seguenti proposte di istituzione/rinnovo Master 
 

 
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
 
Chirurgia Orale 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
LO MUZIO 

10-15 € 3000 Rinnovo 

2 
 
Ortognatodonzia 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Domenico 
CIAVARELLA 

12-15 € 4000 Rinnovo 

3 
 
Odontoiatria 
Forense 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Lucio 
LO RUSSO 

10-20 € 3500 Rinnovo 
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4 
Laser in 
odontoiatria e nel 
periorale 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Michele 
GIULIANI 

10-15 € 2500 Istituzione 

5 

Trattamento 
Osteopatico delle 
disfunzioni 
somatiche – La 
colonna vertebrale 

Medicina 
Clinica e 

Sperimentale 

Prof. Giuseppe 
CIBELLI 

25-50 € 3000 Istituzione 

6 
Diritto Tributario e 
Consulenza 
d’Impresa 

Economia 
Prof. Mario 
CARDILLO 

15-60 € 3800 Rinnovo 

7 
Management delle 
Imprese 
Cooperative 

Economia 
Prof. Nunzio 
ANGIOLA 

20-100 € 990 Istituzione 

 
esprime parere positivo all’attivazione dei master in oggetto. 
 
Il Nucleo di valutazione prosegue con l’esame delle 15 seguenti proposte di istituzione/rinnovo di 
Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

 
DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 

NR 
POSTI 

(min/max) 
COSTO 

ISTITUZ. / 
RINNOVO 

1 
Antropologia e 
Odontologia 
Forense 

 Medicina 
Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-30 € 800 Rinnovo 

2 
 
Endodonzia 

 Medicina 
Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 €1800 Rinnovo 

3 
Assistente alla 
poltrona di studio 
odontoiatrico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-90 € 750 Rinnovo 

4 
Medicina e 
Patologia orale 

 Medicina 
Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-25 € 700 Rinnovo 

5 

Odontoiatria e 
medicina estetica: 
protocolli clinici e 
tecniche nella 
pratica 
ambulatoriale 

  
Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 2000 Rinnovo 

6 
Protesi fissa: 
corso teorico 
pratico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-30 € 1800 Rinnovo 

7 
Odontoiatria 
infantile e 

 Medicina 
Clinica e 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 1500 Rinnovo 
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traumatologia 
dentaria. 

Sperimentale 

8 
Internazionale di 
Implantologia su 
cadavere 1° livello 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-30 € 2500 Rinnovo 

9 
Internazionale di 
Implantologia su 
cadavere 2° livello 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-30 € 2500 Rinnovo 

10 
Odontoiatria 
digitale 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 800 Istituzione 

11 
Tecnologie digitali 
per il laboratorio 
odontotecnico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-20 € 500 Istituzione 

12 

Responsabile di 
segreteria di 
studio medico e 
odontoiatrico 

Medicina Clinica 
e Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 

10-50 € 750 Rinnovo 

13 

Consulente in 
materia di uso 
sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 
e metodi di difesa 
alternativi 

Scienze Agrarie 
Prof. Francesco 

LOPS 
20-40 € 500 Istituzione 

14 

Trattamento 
endoscopico della 
calcolosi dell’alta 
via urinaria e 
nefrolitotomia 
percutanea 
(PCNL) 

Scienze 
Mediche e 
Chirurgiche  

Prof. Giuseppe 
CARRIERI 

15-30 € 3000 Istituzione 

15 
Tributi, paghe e 
contributi 

Economia 
Prof. Mario 
CARDILLO 

25-60 € 700 Rinnovo 

 
Dopo un’attenta analisi, il Nucleo esprime parere positivo all’attivazione dei corsi di 
perfezionamento in oggetto. 
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, al fine di superare le criticità che, nonostante i ripetuti solleciti, 
continuano a ripresentarsi per talune proposte rendendo difficoltosa l’attività di valutazione, 
ritiene opportuno far intervenire alla riunione il Dott. Potito CECI, responsabile del Settore Alta 
Formazione il quale, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla documentazione fornita, 
accoglie l’invito del Nucleo ad operare congiuntamente al fine di identificare delle procedure in 
grado di eliminare le suddette criticità e fornire indicazioni all’Ateneo in merito alle necessarie 
modifiche da apportare al Nuovo Regolamento Master recentemente approvato. 
Il Nucleo ribadisce quindi che esaminerà solo le proposte pervenute, rispettando le formali date di 
scadenze, dal Settore Alta Formazione cui spetta la verifica formale delle proposte e si fa carico 
di elaborare una check list per la verifica del processo di acquisizione della documentazione. 
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Il Nucleo propone altresì che, sia in fase di proposta che di valutazione ex post, siano chiamati in 
audizione i docenti proponenti al fine di presentare e illustrare il progetto formativo e, in caso di 
rinnovi, le relazioni intermedie o finali di autovalutazione dei master  
In una delle prossime sedute Senato, come avvenuto in passato, il Presidente del Nucleo o suo 
delegato, riferirà in merito alle considerazioni e alle deliberazioni di cui al presente punto. 
 
 
 

4. Relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11) e 
Procedura Nuclei: punto della situazione. 
 
Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano ogni anno, al MIUR e all’ANVUR, 
una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in merito all’applicazione del 
sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 14). Tale relazione, 
che deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e inserita nel sistema 
informativo e statistico del Ministero, ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione 
degli studenti in merito alle attività didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999. 
Seguendo le indicazioni dell’ANVUR, entro il 30 aprile il Nucleo di Valutazione ha trasmesso la 
parte della Relazione relativa al rilevamento delle opinioni degli studenti elaborata facendo 
riferimento alle Linee Guida 2014. La restante parte dovrà essere trasmessa all’ANVUR entro il 
30 giugno 2015 e redatta secondo le nuove Linee Guida 2015, pubblicate lo scorso 14 aprile, che 
hanno introdotto delle significative modifiche rispetto al passato, la più importante delle quali è 
l’integrazione, a partire da quest’anno, per le sole università statali, della Relazione dei Nuclei 
con quella sul funzionamento complessivo del ciclo della performance (in qualità di OIV). 
 Sulla base delle nuove Linee Guida la Relazione dei Nuclei dovrà articolarsi in quattro sezioni: 
 
I. Valutazione del Sistema di Qualità dell’ateneo 
II. Valutazione della performance (per le sole università statali) 
III. Raccomandazioni e suggerimenti 
IV. Allegati 
 
La prima sezione (Valutazione del Sistema di Qualità dell’ateneo) prevede una valutazione 
basata sull’analisi sistematica di tutte le fonti informative disponibili, relativamente a: 
 
I. Sistema di AQ; 
II. Qualità della formazione a livello di ateneo; 
III. Qualità della formazione a livello dei CdS; 
IV. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se 

effettuata, dei laureandi; 
V. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa). 
 
In questa sezione il NV dovrà valutare il grado di diffusione della cultura della qualità, l’efficacia 
delle interazioni tra il centro e la periferia, il grado di analisi e accoglimento delle evidenze 
emerse dalle Relazione delle CPds. Sulla base dei dati presenti nelle schede SUA-CdS, dei 



 

 

7/9 

documenti prodotti dal PQ o da altre strutture dell’AQ di ateneo, dei dati sulle carriere degli 
studenti pubblicati da ANVUR, dei dati presenti nelle SUA-CdS (ad es. l’indicatore DID), da 
eventuali e ulteriori dati reperiti in autonomia (anche da fonti esterne) e tenendo conto dei 
requisiti AQ sopra citati, il NV dovrà fornire un’articolata valutazione dei seguenti elementi: 
 
A. Attrattività dell’offerta formativa 
B. Sostenibilità dell’offerta formativa 
C. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 
D. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 
 
Nella seconda sezione (Valutazione della performance - per le sole università statali) andrà 
riportata una breve sintesi dell’attività svolta dal NV nella funzione di OIV per l’anno 2014, tenuto 
conto dei cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno con il passaggio delle competenze dalla 
CIVIT all’ANVUR.  
Si richiede altresì di relazionare in breve sul recepimento e sulle prime reazioni dell’ateneo 
rispetto alle nuove Linee guida dell’ANVUR sulla gestione del ciclo della performance (che 
dovranno essere seguite a partire dal 2016) pubblicate sul sito dell’Agenzia il 20 maggio 2015. 
 
La terza sezione (Raccomandazioni e suggerimenti), sulla base delle valutazioni esposte in 
precedenza, raccoglie in modo coerente e sistematico le raccomandazioni operative che il NV 
rivolge agli attori del sistema di AQ dell’ateneo e all’ANVUR, utili a delineare prospettive di 
miglioramento dell’intero sistema di valutazione da perseguire in futuro. 
 
L’ultima sezione della Relazione (Allegati), che non ha subito sostanziali variazioni rispetto alle 
precedenti “Rilevazioni Nuclei” comprende: 
 
A. Questionario sulla mobilità internazionale degli studenti. 
B. Questionario sull’attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati. 
C. Questionario sulla dotazione del personale docente e tecnico amministrativo ed assegnisti 
di ricerca dei dipartimenti (a regime questa informazione confluirà nella SUA-RD). 
D. Ricerca scientifica: incassi e pagamento per attività (a regime questa informazione 
confluirà nella SUA-RD). 
E. Tabelle Linee Guida 2015. 
 
Con riferimento alla seconda sezione il Nucleo procede ad esaminare la bozza di relazione 
predisposta in collaborazione con lo Staff di supporto e, dopo ampia discussione ne approva i 
contenuti. 
In merito all’ultima sezione il Presidente informa che lo Staff ha già provveduto a trasmettere le 
tabelle di richiesta di dati e informazioni, accompagnate dalle note tecniche per la compilazione, 
agli uffici dell’Ateneo preposti che dovranno ottemperare entro il 9 giugno 2015. 
Relativamente alle altre sezioni il Presidente in via preliminare dà mandato allo Staff di supporto 
di organizzare la raccolta di tutte le informazioni e i contributi prodotti dal Presidio della Qualità e 
da altre strutture dell’AQ di ateneo ai fini delle proprie valutazioni, di programmare un piano di 
audizione presso i Dipartimenti, a partire dai mesi di settembre e ottobre, per incontrare i 
Coordinatori delle Commissioni Paritetiche e tutti i Presidenti del Corsi di Studio, e valutare 
l’attività didattica e le modalità con le quali si sta sviluppando il Sistema AVA di Ateneo e le 
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criticità emerse, il tutto in raccordo con il Presidio della Qualità. Nella prossima riunione sarà 
esaminata una prima bozza del documento elaborata dai componenti sulla base della 
documentazione fornita dallo Staff, di quella consultabile nelle banche dati di cui alla tabella n.2 
dell’all. E alle linee guida 2015 e dai colloqui con il Delegato rettorale alla Didattica e all’e-
learning e il Delegato rettorale alla Statistica per la programmazione e la valutazione della 
qualità, da fissare in occasione della successiva riunione del NV. 
 

5. Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 
di insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, ai sensi dell’art. 2, c.1, lettera r) della L. 
240/2010 (Dipartimento di Giurisprudenza). 
 
Il Nucleo esamina la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza, inerente le 
proposte di affidamento, mediante contratto di diritto privato (ex art. 23, c. 1, della legge 
240/2010), degli incarichi di docenza per l’anno accademico 2015/2016, riportati nella seguente 
tabella. 
 

Denominazione 
insegnamento 

Corso di laurea Docente S.S.D. 

 

CFU 

 

Conoscenze 
informatiche 

Giurisprudenza 
(LM) 

Dott. Michele 
Livio 

PERILLI 
INF/01 3 

Economia 
aziendale 

Consulente del 
Lavoro ed 
Esperto di 
Relazioni 
Industriali 

Dott. Antonio 
NETTI 

SECS-P/07 6 

 
La valutazione della congruità dei curricula scientifico-professionali trasmessi viene condotta 
secondo i criteri elaborati dal Nucleo nella riunione del 11 novembre 2011. 
Esaminati i curricula dei candidati e i programmi degli insegnamenti, il Nucleo riconosce 
all’unanimità il Dott. Michele Livio PERILLI e il Dott. Antonio NETTI come esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum professionale ed esprime pertanto parere 
favorevole alla stipula dei contratti proposti.  
 
6. Monitoraggio assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo 

della performance in corso (Delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013) 
 

Il Presidente ricorda che, il Nucleo seguendo le prescrizioni della delibera 23/2013 
CiVIT/A.N.AC., con riferimento alla fase di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo in 
corso, è tenuto a valutare lo svolgimento del processo, l’adeguatezza delle modalità di 
assegnazione degli obiettivi e la coerenza con le disposizioni del Sistema.  
Per la compilazione della scheda di Monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 
individuali relativo al ciclo della performance in corso di cui all’allegato 2 della citata Delibera n. 
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23/2013, il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione del dott. Michele MAZZONE, 
responsabile dell’Area Programmazione, Valutazione, Controllo di Gestione e Statistica, e ha 
elaborato la bozza in esame nella seduta odierna. 
Su invito del Presidente il dott. Michele MAZZONE illustra brevemente il processo attraverso il 
quale sono stati attribuiti gli obiettivi organizzativi e individuali relativi al ciclo della performance in 
corso. L’attività di monitoraggio ha preso in considerazione il Piano della Performance 2015-2017 
approvato nel Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2015 nel quale sono stati attribuiti gli 
obiettivi relativi al solo direttore generale non essendo presenti in Ateneo Dirigenti di seconda 
fascia. Prima di avviare l’esame del documento illustrato dal Dott. Mazzone e, ritenendo di 
fondamentale importanza il coinvolgimento del Nucleo in tutte le fasi e i processi del Ciclo della 
Performance, il Presidente chiede che tutti i documenti e i verbali relativi allo stesso, siano 
comunicati al Nucleo anche per vie informali. 
Dopo ampia discussione Il Nucleo approva la scheda di Monitoraggio sull’assegnazione degli 
obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso (Allegato 1). 
 

5. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali. 
 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione il Presidente, alle ore 14.00, dichiara chiusa la 
riunione. 
 
 
Foggia, 21.05.2015       

                                                                  
           

           

                                                                 Il Presidente del N.V.A.  
                                                                                                Prof. Tommaso Minerva 

                                                                                                              


